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OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH 

 

 

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di 

incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo. 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539  – email: 

trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per 

concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

� VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE: AUMENTO DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
 

DESTINATARI: micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, 

anche in forma cooperativa, e Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo 

di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso 

di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 

L.179/2012). 
 

AGEVOLAZIONE: singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda 

di un temporary export manager per almeno sei mesi. Per avere accesso al voucher l’impresa deve 

intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando, è di almeno 3mila euro (il costo 

complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro). 

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’ 

apposito elenco presso il Ministero, che è pubblicato sul sito del MISE. 
 

REQUISITI: A) l’azienda deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese; B) deve aver 

comunicato allo stesso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi dell’art 16 del 

decreto-legge 185 del 2008 e dell’art. 5 del decreto-legge n. 79 del 2012. Questo deve essere lo 

stesso registrato presso il Registro delle Imprese e verrà utilizzato per la trasmissione delle 

credenziali di accesso al sistema (password); pertanto è indispensabile che sia attivo e consultabile. 
 

FONDI DISPONIBILI: Il Fondo è stato incrementato di 5 milioni di euro a fronte del successo 

avvenuto nel click day del 22 settembre scorso nel quale i 10 milioni previsti sono stati prenotati. Il 

Vice Ministro Carlo Calenda ha dichiarato che nel 2016 il programma verrà potenziato con risorse 

aggiuntive 
 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 15 del 17 luglio 2015 e n.18 del 

24 settembre 2015. 
 

� PMI INNOVATIVE – AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO INVESTMENT 

COMPACT 
 

DESTINATARI: possono assumere lo status di PMI innovative le piccole e medie imprese ai sensi 

della Raccomandazione 2003/361/CE (vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni 

di euro) costituite come società di capitali (anche in forma cooperativa), le cui azioni non sono 

quotate in un mercato regolamentato. 
 

FINALITA’ E AGEVOLAZIONI: l’iscrizione permette alle PMI innovative di fruire delle 

agevolazioni ad esse riconosciute dal DL 3/2015. In particolare, a tali categorie di imprese è estesa 

gran parte dei benefici previsti a favore delle start-up innovative dal DL 179/2012, quali: 

- deroghe al diritto societario (art. 26 del DL 179/2012); 

- inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo (art. 26, comma 4, DL 179/2012); 
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- remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27 del DL 179/2012); 

- incentivi fiscali per gli investimenti (art. 29 del DL 179/2012); 

- possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di equity crowdfunding (cfr. art. 30 commi 

1-5 del DL 179/2012); 

- accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 30 commi 6 

del DL 179/2012); 

- sostegno all’internazionalizzazione da parte dell’Agenzia-ICE (art. 30 commi 7 e 8 del DL 

179/2012). 

Le PMI innovative sono inoltre esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per 

l’iscrizione nel registro delle imprese delle Camere di commercio. Sono, invece, tenute al 

pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro 

delle imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di 

Commercio (art. 4, comma 9, DL 3/2015). 
 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 15 del 17 luglio 2015 e n. 18 del 

14 settembre 2015. 
 

� CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 
 

OGGETTO: riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in 

attività di ricerca e sviluppo.( ART. 3 D.L. 145/2013). 
 

DESTINATARI: il beneficio spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica 

(ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal 

regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di R&S a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019. Per i 

soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta quindi degli investimenti 

effettuati nel quinquennio 2015 – 2019. 
 

AGEVOLAZIONE: l’art. 5 del decreto precisa che il credito d’imposta spetta, fino a un massimo 

di € 5 milioni per ciascun beneficiario, in misura pari al 50% della spesa incrementale relativa ai 

costi di cui alle lettere a) e c) del decreto e del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui 

alle lettere b) e d) sempre dello stesso decreto. 

In altri termini, il credito d’imposta viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento 

alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 in eccedenza rispetto alla media dei 

medesimi investimenti effettuati dei tre periodi d’imposta antecedenti (2012-2014). 

Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media degli investimenti da considerare per il 

calcolo della spesa incrementale deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di 

costituzione. 

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di 

ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000,00. 
 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 13 del 19 giugno 2015, n. 16 del 5 

agosto 2015 e n. 18 del 14 settembre 2015. 
 

� NUOVA SABATINI 2015 – SITUAZIONE FONDI 
 

OGGETTO: lo strumento agevolativo, istituito dal decreto-legge “Del Fare” (art. 2 decreto-legge 

n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e a 

migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. 
 

DESTINATARI: lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, che 

realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, 
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beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché investimenti in 

hardware, software e tecnologie digitali. 

Per le imprese di trasporto merci su strada e per via aerea, la circolare n.14166/2015 permette di 

accedere alle agevolazioni anche per finanziare l’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto. La 

stessa circolare permette alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di poter presentare domanda di 

agevolazione. 
 

AGEVOLAZIONE: la misura prevede: A) un finanziamento bancario di importo compreso tra 

20.000 e 2.000.000 di euro per realizzare investimenti, anche mediante leasing finanziario, in 

macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, 

nonché in hardware, software e tecnologie digitali; B) un contributo economico che copre parte 

degli interessi sui finanziamenti contratti, pari all’ammontare di quelli calcolati su un piano di 

ammortamento a rate semestrali, con tasso del 2,75% e durata 5 anni; C) una copertura sul 

finanziamento fino all’80% del suo ammontare, tramite il “Fondo di garanzia per le PMI”. 
 

DISPONIBILITA’ FONDI: dalle elaborazioni del mese di luglio 2015 rese note da Ministero 

dello Sviluppo Economico risulta che è ancora disponibile il 56% dei fondi per le imprese che 

vogliono investire in beni strumentali. Il bando mette a disposizione 2,5 miliardi di euro per 

concedere, entro la fine del 2016, finanziamenti agevolati di importo compreso tra € 20.000 e 2 

milioni per l’acquisto di beni strumentali. Il bando resterà aperto fino a esaurimento risorse. 
 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 6 del 19 febbraio 2015, n. 13 del 

19 giugno 2015 e n.18 del 14 settembre 2015. 
 

� FONDO ENERGIA – FINANZIAMENTO A TASSO ZERO SUL 70% DEL 

PROGETTO PER INTERVENTI DI GREEN ECONOMY 
 

OGGETTO: il Fondo agevola progetti destinati all’efficientamento energetico, alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione di impianti tecnologici che consentano la riduzione 

dei consumi energetici da fonti tradizionali. Possono beneficiare dell’intervento sia le imprese che 

realizzano investimenti finalizzati alla riduzione del consumo energetico da fonti tradizionali, sia le 

imprese che producono impianti e attrezzature innovative per la riduzione dei consumi energetici da 

fonti tradizionali e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 

DESTINATARI: PMI con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e attività principale 

inserita nelle classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) di seguito riportate: 

• SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, tutta la sezione; 

• SEZIONE C “Attività manifatturiere”, tutta la sezione; 

• SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione; 

• SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”; 

• SEZIONE F “Costruzioni”; 

• SEZIONE G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”; 

• SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”; 

• SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”; 

• SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”; 

• SEZIONE L “Attività immobiliari”; 

• SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”; 

• SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”; 

• SEZIONE P “Istruzione”; 

• SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”; 

• SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”; 

• SEZIONE S “Altre attività di servizi”. 
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AGEVOLAZIONE E DURATA: il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato 

con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2007-2013) e 

per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. I 

finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata massima di 84 

mesi, e importo ricompreso tra un minimo di 20 mila euro a un massimo di 1 milione di euro. 
 

FONDI DISPONIBILI: il Fondo è dotato di un plafond di risorse pari a 9,5 mln di euro a valere 

sull’Asse 3 del Por Fesr 2007-2013. Al momento cvi viene segnalata una buona disponibilità di 

fondi. 
 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 13 del 19 giugno 2015, n. 15 del 

17 luglio 2015 e n. 18 del 14 settembre 2015. 
 

� REGIONE EMILIA-ROMAGNA - BANDO RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA 

- AZIONE 1.2.2. POR-FESR 2014-2020 
 

OGGETTO: con questo bando la Regione intende sostenere progetti strategici, che comprendano 

attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere 

significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo, e alla realizzazione di nuovi risultati 

di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le filiere produttive regionali, nella forma di 

dimostratori di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione. I progetti dovranno chiaramente 

identificare le ricadute industriali dei risultati e la loro valorizzazione a favore delle imprese 

regionali. A questo scopo è necessario che i laboratori assicurino la concreta partecipazione delle 

imprese ai progetti al fine di garantire la dimostrazione delle tecnologie in ambiente industriale, 

nonché l’effettiva ricaduta industriale sul territorio regionale dei risultati generati dai progetti. 

Le imprese dovranno quindi compartecipare attivamente ai progetti, potendo avere l’accesso ai 

risultati della ricerca, ma non potranno fruire su questo bando del contributo regionale. Tra le 

modalità di sfruttamento dei risultati è possibile prevedere la costituzione di una nuova impresa, 

anche in compartecipazione con il laboratorio o suoi ricercatori. 
 

DESTINATARI: i progetti dovranno essere presentati da raggruppamenti che comprendano 

laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014, 

anche insieme a centri per l’innovazione e altri organismi di ricerca non accreditati. 

I raggruppamenti dovranno essere composti al massimo da 5 soggetti, di cui almeno 2 devono 

essere laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. Soggetti accreditati diversi, 

anche se appartenenti allo stesso ente, ad esempio più laboratori che appartengono alla stessa 

università, sono considerati comunque singolarmente. I laboratori di ricerca accreditati devono 

sommare una partecipazione complessiva ai progetti non inferiore all’80% del costo totale del 

progetto. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA: la presentazione della domanda di contributo avviene tramite la 

compilazione, validazione e invio della stessa sull’applicativo appositamente predisposto dalle ore 

10.00 del 4 agosto 2015 fino alle ore 17.00 del 30 settembre 2015. 
 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 16 del 5 agosto 2015 e n. 18 del 

14 settembre 2015. 
 

� AGEVOLAZIONI NUOVE IMPRESE A PARTECIPAZIONE GIOVANILE O 

FEMMINILE – AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
 

OGGETTO: si tratta di agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio 

nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale 

partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per 

l’accesso al credito. 
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DESTINATARI: possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:  

1)  costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; 

2)  la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di 

partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da 

donne;  

3)  costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione; 

4)  di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel decreto del Ministro 

delle attività produttive 18 aprile 2005. 
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI: sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal 

regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 

1.500.000,00 euro relativi: 

a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti 

agricoli; 

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 

c) al commercio e al turismo; 

d) alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo 

dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti: la filiera turistico - culturale, intesa come attività 

finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, 

nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza; l'innovazione sociale, intesa 

come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano 

nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative. 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula 

del contratto di finanziamento. 
 

SPESE AMMISSIBILI: sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto di beni 

materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 

a) suolo aziendale; 

b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; 

c) macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica; 

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 

e) brevetti, licenze e marchi; 

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla 

realizzazione del progetto; 

g) consulenze specialistiche. 
 

AGEVOLAZIONI: sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di 

un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 

anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Il finanziamento agevolato è 

restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate 

semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto 30 luglio 2015 n° 140 pubblicato in G.U. 206 del 5 

settembre 2015  
 

PRESENTAZIONE DOMANDA: le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura 

valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 

1998, n. 123. Dal 20 settembre 2015 è in vigore il regolamento attuativo della misura 

autoimprenditorialità. 

 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 18 del 14 settembre 2015. 
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� REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO POR-FESR 2014-2020 – PROGETTI DI 

RICERCA E SVILUPPO IMPRESE – ASSE 1. AZIONI 1.1.1. E 1.1.4 

 

OGGETTO: Rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo personale 

laureato e incrementare i loro rapporti con il sistema della ricerca, a partire dalla Rete Regionale 

dell’Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna .Favorire processi di diversificazione e individuazione 

di nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato 

contenuto tecnologico. 

DESTINATARI: A) Imprese aventi unità locale in cui si realizza il progetto in Emilia-Romagna, 

classificate presso la CCIAA di competenza con codice ATECO primario dell’unità locale 

rientrante tra quelli individuati nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente con 

riferimento alle priorità A, B e D. Può essere indicato il codice ATECO secondario, ma solo se il 

proponente riesce a giustificarne l’utilizzo in relazione al progetto di ricerca e sviluppo; B) 

Aggregazioni di imprese come definite al punto A, costituite come contratto di rete prima della 

presentazione della domanda, purché tutte le imprese coinvolte rientrino nella classificazione 

dimensionale di PMI ai sensi della normativa vigente, oltre tutte le altre condizioni di accesso 

previste dal presente bando; C) Consorzi. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: Le domande devono essere compilate e inviate esclusivamente 

per via telematica attraverso apposito applicativo disponibile sul sito della Regione Emilia-

Romagna. L’invio è possibile dal 2 settembre scorso fino al 30 ottobre 2015 entro le ore 17. 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 16 del 5 agosto 2015 e n. 18 del 

14 settembre 2015. 

 


